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C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790 
 

Prot.n. 1899 B/15                     Lamezia Terme, 22/06/2020 
 

 ALL’ALBO 

 Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO PC  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR)  -  Obiettivo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della  società  della conoscenza  nel  mondo  della  scuola  
e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  – Azione   10.8.6   -   “Azioni   per   
l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e   per   favorire   l’attrattività   e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.” 
 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124. 
Titolo progetto: STUDIARE CONNESSI. 
 
CUP: D82G20000640007 
 
CIG: ZD02D63AB3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro   alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
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II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 
 VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei progetti 

acquisita agli atti con prot. n. 1405 B/15 del 06/05/2020; 
VISTA  la domanda di candidatura dell’I.C. DON.L. MILANI di Lamezia Terme n. 1023181; 
VISTA      la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la 

quale viene comunicato che è stato   autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica con identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 e impegno di spesa per un 
importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03 settembre 2019 di adesione ai progetti PON. 
FSE. FESR; 

VISTA  la delibera n. del Consiglio di Istituto Delibera n. 27/2020 del 15 maggio 2020 di assunzione 
in bilancio del progetto PON FESR Smart Class; 

  VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. 1489 B/15 del 15/05/2020, relativo al progetto in 
oggetto per un    importo di € 13.000,00; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
VISTE       le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

        2014-2020; 
 VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO      l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del   2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATA   ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire l’acquisto della pubblicità, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire    
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

 VISTE  le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto in termini di tempestività, sono 
risultate essere quelle della ditta CENTRO UFFICIO SNC con sede in Via R. Fortina, 6  - 88046 
Lamezia Terme (CZ)  Partita Iva 02166090791;    

 

DETERMINA 

                  Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare direttamente, la fornitura di n.32 Notebook HP Modello 255 e n° 15 custodie per 
notebook da 15,6” alla ditta CENTRO UFFICIO SNC con sede in Via R. Fortina, 6  - 88046 
Lamezia Terme (CZ)  Partita Iva 02166090791;  
 

2.  Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco 
Vinci in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 

3. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al 
relativo capitolo di bilancio. 



 
La determinazione della spesa per l’anno 2020 per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Aggregato A02/6 del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2020 dell’Istituto. 
La fattura elettronica, emessa secondo le modalità previste in apposito contratto, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON L. MILANI  
VIA MAGGIORDOMO SNC – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 
Cod. fiscale: 82006630790 
Codice Univoco ufficio: UF59GO  
 
Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è subordinato: 
 alla presentazione documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese; 
 alla presentazione modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 

2010 e s.m.; 
 alla presentazione del DURC in corso di validità (120 gg dalla data del rilascio). 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  

L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione scolastica 
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Designato del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A Elisabetta Bretti. 
 
PUBBLICAZIONE  

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco Vinci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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